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come può un Venticinquenne con le sue risorse abitare la montagna? come può ripopolare la 
montagna? o anche, come si può pensare un ripopolamento senZa Venticinquenni (senZa ricambio 
generaZionale)?

sono nato e cresciuto a torino. fino a due anni fa aVrei detto che ci sarei rimasto, o che comunque 
non aVrei abbandonato l’ambiente cittadino a cui sono tutt’ora abituato e legato. in questa tesi 
riporto gli eVenti, personali e professionali, che mi hanno portato a considerare una strada 
alternatiVa, insieme alle motiVaZioni e ad alcune buone pratiche.

durante il corso di systemic design al politecnico di torino, io e i miei colleghi studenti abbiamo 
aVuto l’occasione e il piacere di laVorare (seppur da remoto) nel territorio dell’alta Valle po. 
nei nostri studi siamo stati affiancati dal prof. tobias luthe, nonché dalla relatrice di questa 
tesi la prof.ssa elena comino. È proprio dall’ineVitabile incontro con la realtà del monViso 
institute (fondato dal prof. luthe) che ho iniZiato a pormi le domande che aVrebbero portato alla 
realiZZaZione di questa tesi.

di fronte alla splendida ed esemplare ostana, la sua riValutaZione e tutte le iniZiatiVe ora 
attiVe, sono rimasto colpito ma soprattutto incuriosito dalla sua storia più recente. come è 
stato possibile realiZZare tutto ciò? com’è possibile la rinascita di un luogo che sta andando 
inesorabilmente incontro all’abbandono?

la risposta non può essere una e uniVoca per tutti i luoghi. perché il processo di rigeneraZione 
di un territorio (o di creaZione di territorio come Vedremo più aVanti) tiene in consideraZione la 
complessità del contesto in cui ci si ritroVa e utiliZZa un approccio sistemico per mettere in rete 
gli attori al suo interno e ValoriZZarne le caratteristiche distintiVe.

per questo motiVo ho Voluto approfondire i tre temi principali della tesi in un glossario 
introduttiVo, così da aVere sempre chiaro di cosa si sta parlando in riferimento al territorio, 
il design sistemico (e il suo approccio) e la metromontagna, contesto specifico nel quale si 
colloca il progetto.

 “i montanari sono tutti un po’ strani”

 “sì, ma ognuno a modo suo”

luciano e martina



design sistemicoterritorio



introduZione alle tematiche...
o “cosa cercherò di farVi capire”

design sistemico metromontagna
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il primo aspetto del ripopolamento risiede nell’abitare un luogo: nel ViVere uno specifico 
territorio e quindi conoscerlo.

il risultato dell’abitare un luogo È il territorio stesso. non si può pensare di preserVarlo, 
di conserVarlo rimanendone fuori, con interVenti di museificaZione o patrimonialiZZaZione. per 
ripopolare la montagna È quindi fondamentale ViVerla come abitanti e appropriarsi della sapienZa 
ambientale, di cui parla sempre magnaghi, per conoscere i suoi equilibri e le sue qualità, ciò che 
la definisce e ciò che la differenZia. le montagne non deVono essere Viste come territori fragili 
da tutelare ma come parte di un sistema territoriale in grado di sVolgere un ruolo proattiVo 
(dematteis e corrado, 2o21). da qui parte la ValoriZZaZione del territorio montano, dal mettere 
in gioco le proprietà e gli elementi caratteriZZanti il territorio, in maniera attiVa e partecipata.

 È necessario, particolarmente in questa sede, considerare il territorio in tutte le sue 
dimensioni: quella oriZZontale, come rete di luoghi e realtà diffuse nello spaZio, ma anche 
quella Verticale, che risiede nella storia dell’essere umano che ci ha reso custodi della sapienZa 
ambientale.

territorio

o
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magnaghi, 1994
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alla base della metodologia sistemica, Vi sono principi semplici ma efficaci, sintetiZZabili in 
cinque linee guida:

- gli output del sistema diVentano input per un altro

- le relaZioni generano il sistema stesso

- i sistemi sono autopoietici perché si sostengono e riproducono    
 autonomamente

- agire localmente

- l’essere umano È al centro del progetto

propongo qui una mia Visione del designer sistemico, che a mio parere doVrebbe essere in primo 
luogo un abitante del territorio per poterlo conoscere a fondo e poterne comprendere le 
qualità. perché il progettista “non sceglie le peculiarità in base alle funZionalità che Vuole 
ottenere, ma esalta quelle che ha a disposiZione” (grigatti e peruccio, 2o2o).

il designer sistemico, in più, possiede degli strumenti fondamentali per un rinnoVamento 
Vero, che iniZia da “elementi generatori puntiformi”, ma che fanno parte di strategie su scala 
territoriale, con i quali È in grado di creare nuoVe sinergie tra gli attori. È infatti chiamato ad 
essere sia abitante che collaboratore, per fornire supporto ai policy maker attiVi nell’area di 
interesse per una riValutaZione che non dimentichi il significato di territorio.

design sistemico
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lanZaVecchia, 2o12
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metromontagna È un termine nuoVo che inserisco qui perché descriVe il luogo in cui il progetto 
di tesi prende forma. 

il territorio tra città e montagna ha subito nel tempo un processo di urbaniZZaZione che 
tuttaVia non ha causato la perdita della dimensione del territorio. proprio qui, È possibile 
sfruttare le “opportunità della rarefaZione, intesa come condiZione tattica faVoreVole per 
sperimentare e innoVare rispetto al troppo pieno e denso dell’urbano” (membretti, 2o21).

nello specifico, questa tesi si concentrerà nel territorio metromontano della bassa Val 
susa, mostrando le opportunità, ma anche le criticità, presenti sul territorio, racconterà 
un’esperienZa personale di progetto che ha come obiettiVo quello di testimoniare, portare 
un esempio, di cosa È possibile fare per rispondere alla domanda iniZiale: come può un gioVane 
ripopolare la montagna?

spero che questo testo possa dare delle indicaZioni e delle speranZe ai futuri montanari, o 
metromontanari.

barbera e de rossi, 2o21

metromontagna



15



16

magnaghi a. (a cura di). (1994). il territorio dell’abitare. lo sViluppo locale come alternatiVa strategica. franco angeli

grigatti g. e peruccio p. (2o2o). il design sistemico per la ValoriZZaZione del patrimonio faristico italiano. in eighth international symposium “monitoring of mediterranean 
coastal areas. problems and measurement techniques” (pp. 79-84). fup

barbera f. e de rossi a. (a cura di). (2o21). metromontagna. un progetto per riabitare l’italia. donZelli

dematteis, g. e corrado, f. (2o21). per una geografia metromontana dell’arco alpino italiano. in barbera f. e de rossi a. (a cura di). metromontagna. un progetto per riabitare 
l’italia (pp. 45-64). donZelli

membretti, a. (2o21). le popolaZioni metromontane: relaZioni, biografie, bisogni. in barbera f. e de rossi a. (a cura di). metromontagna. un progetto per riabitare l’italia (pp. 
157-18o). donZelli





18

l’italia è un paese caratteriZZato da un modello territoriale policentrico, doVe una fitta rete 
di relaZioni tra le aree urbane e quelle interne, definisce uno spaZio interdipendente in cui i 
centri maggiori, offrendo serViZi ai cittadini, fungono da attrattori per la popolaZione.

le aree interne sono definite dalla strategia naZionale per le aree interne (snai) come “aree 
significatiVamente distanti dai centri di offerta di serViZi essenZiali (di istruZione, salute e 
mobilità), ricche di importanti risorse ambientali e culturali e fortemente diVersificate per 
natura e a seguito di secolari processi di antropiZZaZione”. È in queste aree che ViVe circa un 
quarto della popolaZione italiana.

dal secondo dopoguerra le aree interne sono andate in contro ad un progressiVo e inesorabile 
processo di trasferimento in massa, specie dei gioVani, nelle aree urbane e metropolitane della 
pianura padana. 

in questa sede ci concentreremo principalmente sulla migraZione della popolaZione dalle 
alpi italiane. i due estremi della catena montuosa in particolare sono stati infatti considerati 
dal punto di Vista sociodemografico, come una shrinKing region: una macro-regione in declino e 
marginaliZZata.

membretti (2o21) ha definito questo fenomeno come “un esodo, causato dalla ricerca di migliori 
condiZioni di Vita, e a cui faceVa da contraltare lo sViluppo delle staZioni turistiche inVernali, 
il cui forte impatto ambientale e culturale non era comunque compensato da reali benefici in 
termini demografici”.

le motiVaZioni Vanno ricercate sicuramente nel condiZionamento orografico delle aree 
montane (che costituiscono una gran parte delle aree interne e del territorio naZionale), 
nell’isolamento dei territori e nella concorrenZa delle aree urbane che prospettaVano delle 
condiZioni di Vita (almeno agli iniZi di questo processo nei primi anni del dopoguerra) migliori, 
con una preValenZa ed una distribuZione di infrastrutture fondamentali e ricreatiVe del tutto 
Vantaggiosa rispetto alle aree interne. un ruolo fondamentale È stato sVolto anche dalle 
prospettiVe laVoratiVe: la diffusione dell’economia industriale nel breVe Volgere di un paio di 

le cause

l'abbandono delle aree interne
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secoli ha richiesto la concentraZione delle attiVità e delle persone nelle fabbriche, e quindi 
nelle città, secondo una logica di economia di scala che ha riguardato anche altre attiVità, dai 
serViZi pubblici alla produZione di beni immateriali.

il legame tra infrastrutturaZione del territorio e declino della popolaZione che ViVe in 
montagna È stato confermato anche dal gruppo di ricerca del cer e della tsm (trentino school of 
management), che nel 2o16 ha condotto una ricerca sul condiZionamento dello sViluppo italiano 
da parte delle aree di pianura.

a contribuire allo spopolamento sono stati anche specifici interVenti pubblici o priVati di diVersa 
natura (che Vanno da caVe, discariche, alcuni impianti di produZione di energia ad una più generale 
gestione forestale inadeguata) che hanno estratto materie e Valore senZa reimmetterlo nel 
sistema portando innoVaZione e Valore nel territorio. questo è stato reso possibile anche per la 
scarsità di meZZi finanZiari delle amministraZioni locali, che spesso non hanno potuto negoZiare.

i risultati dell’abbandono delle “terre alte” sono tra i molti: la riduZione dell’occupaZione 
e dell’utiliZZo del territorio; la diminuZione dell’offerta locale di serViZi pubblici e priVati; 
l’aumento dei costi ambientali e sociali per l’intera naZione, causati da fenomeni come il dissesto 
idro-geologico e il degrado del patrimonio culturale e paesaggistico.

inoltre, il doppio processo di allontanamento (fisico e simbolico) della montagna ha 
contribuito in modo sostanZiale alla diVisione tra montagna e urbanità, legata in particolare ai 
flussi di persone nelle due direZioni: “dall’alto proVeniVa lo stillicidio dei montanari, spinti a 
migrare in modo sempre più massiccio e definitiVo Verso gli insediamenti e le attiVità produttiVe di 
pianura, tagliando i ponti con la montagna. dal basso saliVa il flusso inVerso dei turisti cittadini, 
temporaneo e ricorrente, legato in primis all’andamento della stagione sciistica e al boom delle 
seconde case. un flusso che ha portato con sé per decenni interi “peZZi» di città nelle terre 
alte […] senZa peraltro creare interconnessione e reciprocità tra “alto» e “basso» ma piuttosto 
improntandosi alla coloniZZaZione della montagna da parte dei modelli urbani e planiZiali in 
termini culturali ed economici.” (membretti, 2o21).

questo processo ha lasciato da parte alcuni territori, doVe le buone pratiche e la cooperaZione 
hanno portato a una stabilità, o addirittura ad un incremento della popolaZione e ad una 
ValoriZZaZione delle risorse ambientali e culturali, dimostrando così la non ineVitabilità del 
processo generale di marginaliZZaZione e la capacità di queste aree di concorrere a processi di 
crescita e coesione (barca, casaVola, lucatelli, 2o14).

le conseguenZe

l'abbandono delle aree interne



autore sconosciuto

contadini che affilano le falci
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i numeri dello 
spopolamento

la Variabile socio-demografica è estremamente rileVante per la 
descriZione e l’interpretaZione dei fenomeni migratori che hanno 
interessato le terre alte, per le sue ricadute sia in termini di immaginari 
costruiti su di essa, sia di trasformaZioni territoriali e di politiche messe 
in gioco.

la percentuale della popolaZione montana nel 1951 era il 41,8%, 
nel 2o21 inVece, solo 6o anni dopo, È calata al 26% (comunque ancora 
un quarto della popolaZione totale naZionale). questo cambiamento 
è straordinario, soprattutto se consideriamo che i comuni non sono 
sostanZialmente Variati in numero nel tempo, i comuni montani, infatti, 
rappresentano ancora nel 2o11 il 43,7% del totale dei comuni italiani.

1oo

1951 1961 1971 1981 1991 2oo1 2o11

montagna

%
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la distribuZione insediatiVa è piuttosto disomogenea: la quota di popolaZione dispersa, che 
ViVe in case sparse o nuclei, È infatti pari al 1o% nei distretti turistici, 21% nelle alpi e 41% 
nell’appennino. (le montagne del piemonte [ires], 2o19).

come anticipato nel capitolo precedente, non in tutti i territori il cambiamento È stato così 
importante. in due regioni in particolare, il trentino-alto adige e in Valle d’aosta, non solo 
lo spopolamento non c’è stato, ma addirittura si È Vista in questi 6o anni una crescita della 
popolaZione, anche in termini assoluti.

può forse sorprendere quindi che la regione con la minore disponibilità di infrastrutture in 
tutto il paese sia la Valle d’aosta. appena sopra si colloca la basilicata, e poi il molise, doVe 
circa la metà della popolaZione ViVe in montagna poi in ordine sardegna, trentino-alto adige, 
umbria e abruZZo. in generale, le regioni italiane con il più ampio territorio occupato da Zone 
montane si collocano agli ultimi posti per disponibilità di infrastrutture (dati del 2o12).

nello specifico del territorio in analisi: il piemonte, nell’arco degli ultimi dieci anni, 
la popolaZione È aumentata del 2,5% ma con tendenZe opposte a seconda della tipologia di 
territorio: nelle aree urbaniZZate di pianura È aumentata del 3,6%, mentre nella Zona montana 
è diminuita dell’1,1%, ancora di più nella montagna interna (-9,6%). un’altra tendenZa, 
opposta, È quella della sottopopolaZione straniera che si è concentrata maggiormente nelle 
aree interne e che approfondiremo più aVanti.

in piemonte la montagna È il territorio maggiormente esteso, in quanto occupa il 52% della 
superficie, contro il 3o% della pianura e il 18% della collina. conta il numero più alto di 
comuni (42%), la popolaZione si concentra maggiormente nelle aree di pianura, doVe la densità 
abitatiVa supera i 37o ab/Kmq contro i 51 ab/Kmq della montagna. la fascia montuosa presenta, 
infatti, un’alta percentuale di comuni di piccole e piccolissime dimensioni, il 66% non supera i 
1.ooo abitanti.

tra i fenomeni di fragilità della montagna c’è sicuramente il consumo di suolo da superficie 
urbaniZZata. seppur limitato rispetto alle aree urbane, È cresciuto di un punto percentuale in 
più rispetto alla media regionale. a questo si aggiunge che nelle alpi piemontesi la percentuale 
di abitaZioni “libere” o non occupate (è il caso delle seconde case e case VacanZa) raggiunge il 
55,7% (di cui il 78% nelle alpi interne).

in montagna i serViZi hanno una distribuZione piuttosto frammentata. i distretti turistici e 
le basse Valli restano i territori maggiormente serViti. la loro presenZa è decisamente più 
concentrata in pianura. quello che pesa maggiormente in montagna è la mancanZa di strutture 
ospedaliere e, in molti casi, l’accessibilità ai poli sanitari. un altro punto cruciale, che sta 
attualmente interessando molte politiche regionali È la parZiale e disomogenea copertura delle 
reti telematiche, il digital diVide, che, oltre a comportare un disagio per la popolaZione residente, 
disincentiVa l’attrattiVità imprenditoriale, le progettualità, le possibilità di innoVaZione.

tra i punti di forZa inVece, la montagna Vanta un patrimonio naturalistico-ambientale di 
inestimabile Valore. il 51% del territorio montano è ricoperto da boschi; i pascoli ricoprono 
oltre 56.9oo ettari della montagna più urbana e 32.139 della montagna interna. inoltre, nella 
montagna interna più di 123.2oo ettari di superficie sono siti di interesse comunitario e 167.628 di 
Zone di proteZione speciale.
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un'inVersione
di tendenZa

negli ultimi anni la tendenZa dello spopolamento sembra essersi inVertita, registrando 
un’importante “domanda di montagna”. l’inVersione di tendenZa È iniZiata a partire già dai primi anni 
noVanta del secolo scorso (ViaZZo, Zanini 2o2o) e a liVello di tutto l’arco alpino: i dati mostrano 
una ripresa o almeno una tenuta della popolaZione in moltissimi contesti, spesso quelli più 
prossimi alla pianura, ma anche nelle aree interne e remote, soprattutto se dotate di risorse 
naturali e paesaggistiche attrattiVe.

le ricerche condotte dall’associaZione disliVelli (2o17) e le analisi presentate nel recente 
Volume collettiVo “riabitare l’italia” (de rossi, 2o18), confermano recenti segnali di ripresa 
rispetto al neo-popolamento delle Zone montane che, anche se limitati per essere colti sul 
piano quantitatiVo come Vere e proprie tendenZe, possono comunque indicare un iniZio di inVersione 
di rotta, e di ritorno di interesse per queste aree. 

questi segnali sono principalmente conseguenZa di:

- consolidamento del cambiamento dei Valori Verso dimensioni “post-materialiste”   
 (sostenibilità ambientale, ecologia, post-crescita, economia circolare)

- riValutaZione delle risorse ambientali in chiaVe imprenditoriale (risorse   
 culturali, agro-forestali, energetiche, etc.)

- riValutaZione degli stili di Vita non orientati alla proprietà e al consumo

- miglioramento dell’accessibilità e ValoriZZaZione del prodotto come serViZio

- nuoVe possibilità offerte dalla telecomunicaZione e dallo smart-WorKing

nelle aree interne e montane del piemonte questi segnali si traducono in attiVità 
imprenditoriali, a caVallo tra economia sociale, settore agro-silVo-pastorale e serViZi ad eleVata 
intensità relaZionale, fortemente innoVatiVe e “calibrate” sulle caratteristiche dei territori. si 
tratta di forme di imprenditorialità diffusa e “leggera”, che integra piccole produZioni a eleVata 
qualità con l’offerta di un turismo lento ed esperienZiale. si tratta, inoltre, di realtà capaci di 
proVVedere all’offerta di beni pubblici e collettiVi, dai serViZi ecosistemici, alla manutenZione 

le cause

le conseguenZe



del paesaggio, alla riproduZione innoVatiVa di saperi della tradiZione locale.

in questa prospettiVa, le aree interne e montane, nonostante le difficoltà e i Vincoli che questi 
territori stanno scontando, costituiscono un campo di possibili nuoVe iniZiatiVe nel Vasto ambito 
dello “sViluppo locale”. dal punto di Vista dei flussi e del loro goVerno (de matteis, et al., 
2o18) il rapporto montagna-città, quindi, appare oggi sotto una luce decisamente diVersa rispetto 
alla fine del secolo scorso: le terre alte continuano a fornire alle città un capitale umano 
significatiVo, tuttaVia non più costituito da emigrati, quanto soprattutto da personae che “cuciono 
insieme” luoghi di Vita e luoghi di laVoro in una sorta di doppia presenZa territoriale (barbera, 
et al. 2o2o).



FOTO RITORNO
ALLA MONTAGNA

foto di federico chierico

paysage a manger. impresa agricola a gressoney
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i nuoVi montanari
i protagonisti del ripopolamento delle montagne, i “nuoVi montanari” sono stati oggetto di Vari 

studi che hanno cercato di definire questo nuoVo trend.  sono in gran parte gioVani, spesso con 
titoli di studio medio-alti, e, più recentemente anche immigrati stranieri che, a partire dalla 
cosiddetta “emergenZa migratoria” del 2o15, hanno aVuto un’inedita Visibilità nelle alpi: che È 
stata scoperta proprio in relaZione alle politiche naZionali di accoglienZa diffusa di richiedenti 
asilo e rifugiati nei borghi alpini (membretti, 2o21).

andrea membretti, coordinatore scientifico del progetto horiZon2o2o matilde (migration 
impact assessment to enhance local integration in rural and mountain areas of europe), si 
occupa ormai da tempo di studiare la migraZione da e Verso i territori montani e rurali, europei ed 
extraeuropei, in relaZione ai cambiamenti climatici, agli eVenti estremi e ai cambiamenti socio-
economici e demografici.

membretti delinea una nuoVa tipologia di abitanti delle alpi i “nuoVi montanari”, appunto, che 
dalle aree urbane si trasferiscono in montagna per Vari motiVi (corrado, de matteis, di gioia, 
2o14): montanari “di ritorno” che tornano nei luoghi di origine (de matteis, 2o11), stranieri che 
inVestono risorse economiche e umane in progetti di impresa nelle aree alpine e appenniniche del 
nostro paese (membretti, Kofler, ViaZZo, 2o17), ma anche montanari “restanti” che da sempre 
presidiano le terre alte.

i montanari “per scelta” sono principalmente coloro che rientrano nella categoria degli 
amenity migrants, risaliti in montagna in cerca di una migliore qualità della Vita e di caratteristiche 
ambientali di pregio. questi neo-abitanti montani sono in molti casi dei residenti multi-locali e 
intermittenti, a caVallo tra città e montagna, stabiliti principalmente in Villaggi interessati 
dal turismo, che spesso hanno conosciuto come turisti e che continuano a “sfruttare” in modo 
selettiVo le risorse offerte dai contesti montani, restando ospiti più che abitanti.

dalla fine degli anni noVanta, sempre tra coloro che scelgono di andare in montagna, È 
cresciuta una nuoVa tendenZa di persone spinte da motiVaZioni Valoriali legate alla sostenibilità 
ambientale, dal desiderio di lasciare una città percepita come non adatta a crescere dei figli o a 

per scelta

aspiranti
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ViVere in modo equilibrato anche dal punto di Vista psicologico e personale, e spesso da progetti 
di Vita centrati su forme di auto-imprenditorialità nel settore agro-pastorale, turistico e dei 
serViZi socio-culturali. in un contesto caratteriZZato da quella rarefaZione sociale in cui, 
come dice l’antropologo francesco remotti (2o11), È possibile “approfittare del Vuoto”, troVano 
spaZio le progettualità innoVatiVe degli “aspiranti montanari” (oggi spesso compresse nella 
densità demografica e di offerta delle grandi metropoli), in grado di utiliZZare le risorse e 
le conoscenZe locali insieme alle caratteristiche imprenditoriali più peculiari prese dalle aree 
urbane da doVe proVengono. in questa categoria rientrano le oltre 2oo persone che sono state 
accompagnate dallo sportello torinese “ViVere e laVorare in montagna”, dedicato ad orientare 
quanti abbiano in mente, anche solo in modo abboZZato, di compiere questa scelta di Vita nelle 
alpi piemontesi.

dal punto di Visto socio-demografico sono gioVani ma non gioVanissimi (con un’età media intorno 
ai 35-4o anni ma con un range compreso tra i 16 e i 65 anni), in leggera preValenZa maschi (sebbene 
le femmine stiano aumentando negli ultimi tempi), dotati di titoli di studio eleVati (e in ulteriore 
crescita), quasi sempre in possesso di una posiZione laVoratiVa stabile e in molti casi di qualche 
risorsa economica che Vorrebbero inVestire nel loro progetto montano. si tratta di persone 
per le quali la montagna non appare un ripiego ma piuttosto rappresenta una forte aspiraZione 
VocaZionale. questi “aspiranti montanari” sono per la quasi totalità cittadini, spesso Vissuti 
sempre a torino o in altri centri urbani del piemonte, con una conoscenZa delle terre alte 
legata alla loro frequentaZione turistica, agli sport outdoor, al possesso di una seconda casa o 
anche, in alcuni casi, a rapporti di parentela con qualcuno che ViVe ancora nelle Valli e che magari 
possiede dei terreni o una baita da ristrutturare.

i “nuoVi montanari” si troVano ad interfacciarsi con un altro tipo di popolaZione, chi non ha mai 
abbandonato la montagna, e magari ci È anche nato. i “montanari restanti” sono stati associati 
in maniera crescente, a liVello mediatico e narratiVo, al fenomeno dell’inVecchiamento delle 
popolaZioni locali, dimenticandosi però dei gioVani che nonostante tutto sono nati e cresciuti 
nelle terre alte.

i motiVi del rimanere in montagna di questo tipo di montanari possono essere doVuti alla mancanZa 
di meZZi per spostarsi, ma esistono anche coloro che decidono di rimanere Volontariamente. 
un’indagine condotta dall’associaZione riabitare l’italia (2o2o), si è focaliZZata proprio sui 
gioVani, tra i 18 e i 39 anni, residenti nelle aree interne italiane. l’analisi dei dati ha restituito 
un’immagine dei gioVani come caratteriZZati da un forte legame col proprio territorio di origine: 
ben due terZi degli interVistati, con una maggiore rappresentanZa femminile, hanno infatti 
dichiarato la loro intenZione di rimanere a ViVere in futuro nelle aree interne e montane: una 
parte di loro risultano “inVolontariamente immobili”, ritenendo il proprio rimanere esito di 
una scelta obbligata, in assenZa di reali possibilità alternatiVe; ma oltre il 5o% del campione 
risulta composto da soggetti che dichiarano la loro Volontà di rimanere, indicando come fattore 
principale di questa scelta la migliore qualità della Vita a liVello locale: una ValutaZione positiVa 
basata sia sul Valore ambientale e paesaggistico attribuito al proprio territorio, sia sullo stile 
di Vita che in esso si ritiene di poter condurre. inoltre, molti hanno detto di Voler rimanere per 
continuare un loro progetto personale (membretti, 2o21).

infine, tutt’altra categoria di nuoVi montanari sono coloro che si spostano per necessità o 
anche perché costretti. nella maggioranZa dei casi, sono stranieri, proVenienti da paesi extra-
europei. l’arriVo progressiVo in montagna di migranti economici stranieri (soprattutto nelle 
aree meno turistiche) È stato legato alla presenZa di case a costi più contenuti ma anche a 

restanti

per necessita`
o per forZa
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una migliore qualità della Vita e dell’ambiente, a una maggiore sicureZZa sociale rispetto alle 
metropoli, in luoghi caratteriZZati da relaZioni dirette e di tipo comunitario, alcune Volte anche 
“rimbalZati” perché già insediatisi in un primo momento nelle aree urbane e metropolitane e poi 
richiamati dalle opportunità offerte dalle Valli; in anni più recenti inVece, i migranti sono arriVati 
in questi territori direttamente dall’estero, tramite i canali delle comunità etniche e naZionali 
di appartenenZa. di questa fetta di popolaZione, molti però sono stati costretti, spesso loro 
malgrado, a ViVere anche per anni nelle terre alte del paese, in attesa del riconoscimento o 
meno del proprio status di proteZione internaZionale.



foto di silVia pasquetto

Vista di ostana. comune della Valle po
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ViVere in montagna oggi
alcune interViste con attori esperti della montagna, realiZZate nel progetto antenne 

di ires (istituto di ricerche economico sociali del piemonte) tra il 2o17 e il 2o18 (ires, 2o19), 
riscontrano una soVrapposiZione di ValutaZione relatiVamente alle dinamiche, i problemi e i rischi 
del territorio. per esempio, la conVergenZa è eleVata nel ritenere che:

- nonostante i segnali di ripopolamento, nei comuni più piccoli e di meZZa Valle il   
 presidio della montagna resta problematico per l’assenZa di serViZi adeguati   
 (trasporti, sanità, scuole) che rappresentano un‘emergenZa e una priorità   
 per la maggior parte di questi territori;

- soprattutto nelle aree interne si È registrato un forte impoVerimento    
 nella gestione del territorio e l’amplificarsi di problemi di dissesto    
 idrogeologico;

- tra le risorse economiche il turismo è il fattore più dinamico e promettente   
 (soprattutto nella Versione sloW e sportiVo-outdoor);

- il comparto agricolo di qualità procede bene, ma con difficoltà    
 strutturali o legate al clima soprattutto nelle Zone di conurbaZione, e in questo  
 contesto la grande distribuZione organiZZata Va contenuta a difesa del commercio di  
 prossimità;

- esiste un forte ritardo tecnologico (digital diVide) tanto nella popolaZione quanto  
 nelle imprese;

- in molti territori permangono Visioni troppo indiVidualiste e localistiche, e manca   
 coordinamento;

- gli enti soVraordinati al comune giocano spesso un’influenZa negatiVa più che positiVa  
 (riforma amministratiVa incompiuta,eccessiVa burocraZia, distanZa…). manca, inVece,  
 un ente di Vasta scala di riferimento e un serio tentatiVo di riordino territoriale.

il problema fondamentale nell’ambito amministratiVo risiede nella concentraZione generale 
delle politiche pubbliche nelle Zone urbane o in pianura. dimenticandosi della montagna si arriVa 
a osserVarne solo le caratteristiche “patologiche”, portando a manoVre assistenZialiste o, di 
nuoVo, museificanti e conserVatrici di un ideale tradiZionale del periodo eroico della montagna, 
ma che, da solo non permette alla montagna di andare aVanti.

all’interno delle politiche abitatiVe per la montagna, ci sono sVariate problematiche che 
andrebbero affrontate, che Vanno dalla necessaria riprogettaZione e distribuZione delle 
infrastrutture fondamentali, al recupero delle borgate, alla distribuZione e presenZa delle 
seconde case in località turistiche e relatiVi problemi di non occupaZione delle stesse per lunghi 
periodi dell’anno, alla realiZZaZione di nuoVi complessi eco-sostenibili, all’housing sociale in 
contesti urbano-montani.
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rarefaZione e cultura

smartWorking e digitaliZZaZione
l’attenZione per la questione montana si È rinnoVata anche a fronte del nuoVo scenario 

determinato dalla pandemia da coVid-19 e dalle potenZialità offerte in questo contesto dai 
territori scarsamente popolati e più isolati; un’attenZione spinta da un insieme di fattori, legati 
al moVimento dei “nuoVi montanari”, dall’affermaZione di narraZioni positiVe associate alle terre 
alte ma anche dagli effetti prodotti dalla politica messa in campo dalla strategia naZionale per 
le aree interne (snai), laddoVe le aree pilota coinVolte sono per la stragrande maggioranZa 
montane e a bassa densità demografica.

la bassa densità abitatiVa, infatti, rappresenta, ed ha sempre rappresentato, una risorsa per 
questo tipo di territori solo che in questi due anni È diVentato ancora più eVidente. Vediamo 
in questo senso, un roVesciamento concettuale, per la quale la “rarefaZione” del territorio 
montano (e metromontano) si trasforma da una condiZione di sVantaggio e deboleZZa a Valore 
aggiunto espresso da questi territori.

altre ragioni, oltre alla pandemia supportano questo roVesciamento concettuale: una bassa 
densità abitatiVa ad esempio comporta una certa rarefaZione culturale e sociale e questo 
permette paradossalmente di far emergere maggiormente la creatiVità in confronto all’ambito 
urbano (remotti, 2o11).la scarsa presenZa antropica poi, in molti casi, ha consentito di preserVare 
il patrimonio naturale, architettonico e artistico; infine la collocaZione marginale di tali aree, 
sia sul piano fisico che  culturale e sociale è in grado di consentire la sperimentaZione di attiVità 
creatiVe e artistiche fuori dal mainstream culturale urbano.

È chiaro che la bassa densità abitatiVa porta con sé anche una serie di problemi, già ampiamente 
discussi sulla presenZa di serViZi sul territorio, in questo caso legati anche ai finanZiamenti 
destinati alla cultura in queste aree.

nonostante tutto però, le caratteristiche territoriali della montagna sono anche e 
soprattutto peculiarità culturali che in questi territori hanno dato origine a nuoVi luoghi. tra 
questi se ne possono indiViduare alcuni che giocano ruoli di particolare importanZa nel territorio 
montano piemontese:
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smartWorking e digitaliZZaZione

- i rifugi, diVentati un Vero e proprio aVamposto della cultura alpina, intercettano   
 nuoVe tendenZe e promuoVono forme artistiche e letterarie;

- le borgate sono luoghi che hanno ri-conquistato interesse e negli ultimi anni sono  
 state oggetto di un fenomeno di riVitaliZZaZione culturale attraVerso molte   
 esperienZe;

- i luoghi che mixano per eccellenZa cultura e tradiZione, in primis gli ecomusei, ma  
 anche i centri di Visita specialiZZati, le botteghe e gli atelier diVentano laboratori  
 interattiVi di un saper fare legato alla laVoraZione di risorse locali in maniera   
 innoVatiVa;

- gli spaZi pubblici (piaZZe, strade…) collocati tra urbanità e grandi patrimoni   
 ambientali, diVentano luogo di sperimentaZioni di pratiche culturali non   
 differentemente dalle città, per sperimentare differenti possibilità d’uso attraVerso  
 la pratica artistica e non solo.

il binomio cultura e sViluppo territoriale è tradiZionalmente legato a questioni che riguardano 
essenZialmente l’ambito urbano, come se le pratiche e le politiche culturali fossero anZitutto 
una questione strettamente urbana. queste realtà inVece dimostrano che anche nei territori a 
bassa densità, rurali e montani, Vengono realiZZate pratiche culturali che diVentano Volano di 
attiVità economiche e sociali.

la rigeneraZione delle Zone interne e marginali parte dalla predisposiZione di strategie di 
sViluppo economico e il superamento del digital diVide.

le politiche legate alla digitaliZZaZione di contrasto all’assenZa di serViZi, che aVeVano una 
difficoltà a partire e diVentare strutturali, hanno troVato durante la pandemia un’acceleraZione 
positiVa. la strategia per le aree interne (snai) inserisce al suo interno strumenti per la 
digitaliZZaZione e la tecnologiZZaZione, come uno strumento per diminuire gli sVantaggi doVuti 
alla lontananZa dai serViZi essenZiali.

le tre aree su cui il concetto di smart ha inciso relatiVamente alla lontananZa dei serViZi 
essenZiali sono: smart Working, didattica digitale, telemedicina.

possiamo immaginare che una parte delle attiVità resterà nelle città e un’altra Venga decentrata 
in luoghi meno densamente abitati: una Volta cablati e serViti di reti tecnologiche adatte, le aree 
interne potrebbero essere ripopolate, allentando la morsa su città e uffici.

interessante è l’esperienZa innoVatiVa di nat-WorKing: una rete di luoghi in cui i “nomadi digitali” 
possono laVorare in maniera smart immersi nell’ambiente naturale. rifugi, agriturismi, b&b hanno 
messo a disposiZione location spettacolari, Vitto e alloggio pur di continuare a laVorare durante 
il periodo di locKdoWn, troVando pronta una nuoVa categoria di utenti in cerca di relax e natura.

la digitaliZZaZione può migliorare le cose, ma senZa una riorganiZZaZione, potrebbe portare 
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ulteriori fragilità, nelle persone e nel territorio. serVe, quindi, capire come fare a portare 
aVanti questo tipo di attiVità, senZa però alienarsi dal contesto.

in questo momento sono almeno 8 milioni gli abitanti di piccoli comuni che non hanno pressoché 
accesso alla rete telematica (f. tantillo, 2o2o) e non sono pochi i ritardi legati all’attuaZione 
del piano strategico naZionale a sostegno dello sViluppo della banda ultra-larga, approVato 
nel 2o15, che doVrebbe consentire di cablare i territori montani e le aree bianche (quelle che le 
imprese priVate non coprono perché non sono redditiZie) (di salVatore, 2o2o). tra le strategie, 
anche il pnrr ha inserito come prima missione la digitaliZZaZione, ponendo come obiettiVo quello 
di garantire la copertura in tutto il territorio con reti a banda larga.



...oVVero da chi ho preso appunti

paraloup
antagonisti

monViso institute

mulino Valsusa
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il monViso institute è un laboratorio Volto alla ricerca, all’educaZione, all’imprenditorialità 
e a un nuoVo modo di ViVere la montagna all’insegna della sostenibilità e del design sistemico. 
graZie al monViso institute la borgata “serre lamboi” sta riprendendo Vita trasformandosi in un 
campus uniVersitario di montagna.

qui di seguito, raccolgo una serie di breVi appunti su quattro esempi che ho aVuto il piacere di osserVare da Vicino e che hanno ispirato il progetto. 
per oguna delle best practice ho identificato alcuni punti salienti che mi hanno colpito e ho troVato peculiari, annotandoli in breVi parole chiaVe.

luogo di  formaZione e cultura

integraZione nel territorio e nella comunità

ripristino della borgata nel rispetto 
dell'ambiente e della tradiZione

in rete con istituZioni ed enti sul territorio 
e transfrontalieri



foto di monViso institute
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il rifugio paraloup offre al pubblico l’utiliZZo di spaZi ed eVenti doVe ViVere la montagna e la 
sua storia di Vita partigiana, spaZi per dormire e mangiare promuoVendo i prodotti del territorio. 
obiettiVo di paraloup È diVentare esempio di Vita stabile in montagna, di ripopolamento della 
borgata. il rifugio è lo strumento iniZiale che ha permesso di fornire serViZi e sostentamento di 
base. attualmente sono “abitanti” fissi sei dipendenti e durante la stagione di alpeggio anche un 
pastore di pecore che produce formaggi tipici nella borgata.

forte narraZione legata alla storia del luogo

promoZione di un turismo lento e culturale

possibilità di dormire per ViVere la borgata

ripristino della borgata mantenendone 
l’aspetto storico



foto di  rifugi della Valle stura
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un gruppo di gioVani, che decidono di tornare nella loro terra di origine e realiZZare un 
progetto per ValoriZZarla e darle nuoVa Vita. contrari all’idea che fosse impossibile fare impresa 
in un piccolo paesino della Valle Varaita, si sono rifiutati di lasciare il loro paese alla ricerca 
di un’opportunità laVoratiVa, comprendendo che l’unico modo per rimanere era quello di crearla.

progetto imprenditoriale gioVanile

ValoriZZaZione dei prodotti del territorio

progetto competitiVo e attrattiVo

realiZZaZione di un ostello e altri interVenti 
puntuali da parte di altre realtà

o



foto di ostello antagonisti
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questo è un progetto nato dalla collaboraZione tra agricoltori e artigiani per ripristinare 
un antico mulino ad acqua del 1884, per fini didattici e non solo; anche per creare una filiera 
alimentare tutta (o quasi) Valsusina. l’obiettiVo e anche quello di far riViVere in Valle di susa la 
coltiVaZione di grani e cereali antichi, un patrimonio da riscoprire e ValoriZZare.

progetto di filiera alimentare locale e 
sostenibile

ValoriZZaZione di specie alimentari antiche

ripristino del mulino storico abbandonato

progetto con fini educatiVi



foto di laboratorio Valsusa
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conclusioni
il territorio montano oggi si presenta estremamente complesso, caratteriZZato da situaZioni 

territoriali molto eterogenee:

- situaZioni già consolidate in ambiente montano, facilmente accessibili, in grado di   
 erogare i serViZi necessari alla collettiVità e di offrire uno stile di Vita urbano, pur  
 essendo localiZZate in contesti ambientali di pregio. si tratta sostanZialmente delle  
 località di alta Valle, la cui economia È caratteriZZata dalla forte stagionalità   
 legata agli sport outdoor inVernali;

- centri di fondoValle che continuano a fungere da cataliZZatori sia rispetto a chi   
 decide di lasciare le aree urbane a faVore di contesti più rurali ma ben serViti, sia per  
 chi decide, anche a fronte del recente moVimento migratorio, di lasciare ancora le  
 alte Valli per soluZioni di Vita più rispondenti alle esigenZe famigliari;

- aree deboli di media e alta Valle, con basso liVello di accessibilità e alto liVello di  
 marginalità, caratteriZZate da una scarsa Vitalità economica e sociale che però   
 hanno preserVato un patrimonio ambientale e culturale unico, solo marginalmente  
 influenZato dall’uniformità della globaliZZaZione;

- aree intermedie essenZialmente localiZZate nella media e bassa Valle, le quali   
 posseggono alcuni punti di forZa interessanti per il processo di insediamento: dalla  
 facile accessibilità alla VicinanZa a luoghi ambientali di pregio. d’altra parte, però,  
 queste Zone sono rimaste ai margini dello sViluppo delle Valli proprio per la loro  
 localiZZaZione fisica intermedia che non le colloca né nei circuiti turistici di alta  
 montagna, ma nemmeno nelle basse Valli dello sViluppo industriale. si tratta in   
 generale di centri urbani di piccole dimensioni che però oggi possono sVolgere un   
 interessante ruolo di collegamento e offrire un’alternatiVa di  residenZialità   
 sostenibile.

queste diVerse situaZioni territoriali pongono oggi alla nostra attenZione la necessità di 
affrontare la questione in maniera articolata.
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il riconoscimento delle funZioni ecologiche, ambientali, culturali, di sussistenZa del sistema 
Valle si configura come presupposto necessario per un’implementaZione delle politiche e delle 
relatiVe risorse finanZiarie orientate a riconnettere in modo bilaterale   le aree metropolitane 
e le aree interne, puntando ad una goVernance sistemica. tale obiettiVo può beneficiare di un 
approccio che studia il territorio quale sistema socio-ecologico e riconsidera e ValoriZZa il 
legame dell’uomo al suo ambiente di Vita. l’esito di questo processo È una Visione dinamica che mira 
all’indiViduaZione di nuoVe attiVità e serViZi coerenti con le esigenZe del sistema territoriale nella 
contemporaneità, superando atteggiamenti retorici e nostalgici Verso i territori marginaliZZati.

gli ultimi aVVenimenti, dalla pandemia da coVid-19 sino ai disastri idrogeologici, causati 
dall’abbandono delle terre alte, mostrano chiaramente che la costruZione di un netWorK 
Virtuoso tra città e montagna e la sua declinaZione attraVerso un percorso di pianificaZione 
e programmaZione territoriale è diVentato di assoluta priorità nell’agenda politica del nostro 
paese.

tra gli interVenti di fondamentale importanZa l’accessibilità e le infrastrutture sono il 
punto chiaVe su cui insistere per contrastare la tendenZa allo spopolamento. d’altra parte, 
però i serViZi necessitano di persone che li utiliZZano, persone che in montagna abbiamo Visto 
scarseggiare o ViVere solo a metà da pendolari. il discorso del ripopolamento e quello delle 
infrastrutture sono perciò da affrontare parallelamente, con un approccio sistemico: da una 
parte continuando ad incentiVare il ripopolamento delle aree interne, e dall’altra creando le 
condiZioni di accessibilità e di serViZi di base adeguate perché questo sia possibile.

una Volta raggiunta una popolaZione di maggior rilieVo, e consolidati i serViZi di base, allora 
la forbice città-montagna sarà decisamente più equilibrata, portando alla creaZione di nuoVi 
spaZi per l’innoVaZione e la cultura. la strada da intraprendere non può essere, però, quella 
dell’innoVaZione “di città” almeno così come la conosciamo oggi (il car sharing, le e-bike, i 
deliVery, ecc.), per tutte le peculiarità del contesto montano sopra citate. questo apre la 
strada a nuoVe forme di imprenditorialità, innoVatiVe e specifiche, che prendano in consideraZione 
tutte le caratteristiche del territorio e siano in grado di ValoriZZarle.

l’alternatiVa allo spopolamento e a un’economia opprimente è la “coscienZa di luogo”, un 
centro doVe l’indiViduo non sia estraneo all’ambiente in cui laVora, ma si senta partecipe di una 
comunità radicata in un ambito strutturato, doVe possa troVare spaZio una produZione sostenuta 
da manualità di alto liVello, più che da forti inVestimenti di capitale (becattini, 2o15).

ViVere in questi territori “significa accorgersi che gli alberi si stanno piegando prima che la 
Valanga Venga giù uccidendo persone in fondoValle o bloccando la strada per mesi. Vuol dire 
prendersi cura degli alVei dei torrenti, tenere antichi terraZZamenti coltiVati o rendersi conto 
che l’aumento delle aree boschiVe può essere pessima cosa quando È incontrollato e distrugge 
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biodiVersità. significa preVenire un depauperamento della riccheZZa naZionale o preVenire gli 
eleVatissimi costi degli interVenti rimediali a seguito di frane o inondaZioni” (barca, 2o15).

allo stesso tempo, non si deVe rischiare di incoraggiare una Visione romantica della montagna; 
questa retorica, conduce ad una “disneyZZaZione” e cristalliZZaZione di luoghi e funZioni su 
stereotipi del passato (oppido, ragoZino, fabbricatti, esposito de Vita, 2o21).

si pongono, quindi, alcuni interrogatiVi: come rendere attrattiVi e competitiVi i contesti 
marginaliZZati? come creare la massa critica in grado di intercettare la soglia per 
l’infrastrutturaZione? quale modello di goVernance può superare la settorialità degli strumenti 
di pianificaZione e gestione?

nei prossimi capitoli Vedremo come, partendo da queste domande ho analiZZato i bisogni della 
popolaZione nel contesto della bassa Val susa, proponendo una soluZione basata sul territorio 
e sulla costruZione di un netWork che coinVolgerà molti attori, a caVallo tra città e montagna.
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metromontagna
come mostra l’analisi condotta da barbera, dagnes e membretti (2o18) sulle proposte 

progettuali aVanZate dagli utenti dello sportello “ViVere e laVorare in montagna”, i loro 
progetti sono improntati chiaramente a una Visione metromontana del territorio, laddoVe tutti 
puntano a costruire un nesso tra città e montagna attraVerso forme di economia familiare e di 
insediamento locale che possiamo definire come in-betWeen tra questi due poli: che intendano 
realiZZare una fattoria didattica per bambini, un ristorante bio-Vegano con prodotti locali, 
un alleVamento di capre cachemire, un laboratorio artigiano o inVece offrirsi come guida 
escursionistica, come infermiere itinerante a domicilio o ancora organiZZare eVenti culturali, 
corsi e attiVità ricreatiVe, tutti questi soggetti immaginano una Vita e un laVoro in montagna 
che siano in relaZione (periodica, intermittente o costante) con la città. con il polo urbano 
intendono infatti mantenere contatti, ad esso guardano per la clientela dei prodotti o serViZi che 
pensano di offrire, così come dalla riccheZZa culturale cittadina ritengono di poter continuare 
a pescare stimoli, elementi di innoVaZione da “impiantare” in montagna.

si delinea oggi una potenZiale e nuoVa conVergenZa di interessi tra montagna e città/pianura 
(barca, carrosio, lucatelli, 2o18). nasce così un rapporto città-montagna come un’alleanZa 
basata sul mutual benefit e sulle potenZialità di innoVaZione place-based (dematteis, corrado, 
2o21). a rendere ciò possibile È la riscoperta capacità di innoVaZione e sperimentaZione che esiste 
all’interno della metromontagna ricca di spaZio e risorse (naturali e non).

quando pensiamo al territorio metromontano dobbiamo sostituire alla Visione centro-periferia 
una Visione strategica policentrica in cui urbanità e montanità concorrono alla coesione e alla 
competitiVità del sistema, creando nella loro complessità un Valore aggiunto a liVello locale 
e soVra-locale.

dal punto di Vista geografico, Va precisato che il concetto di metromontagna non si riferisce 
a realtà già esistenti, ma a situaZioni in cui ci sono le precondiZioni per attuare politiche 
pubbliche riVolte a incrementare interaZioni Virtuose già in atto e a regolarle. si tratta di sistemi 
territoriali da costruire, che non hanno dimensioni né confini prestabiliti. la loro realiZZaZione 
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è affidata a una Visione comune di area che deVe emergere naturalmente dal confronto tra società 
e istituZioni. i luoghi più promettenti da questo punto di Vista sono quelle città metropolitane 
che comprendono territori montani all’interno dei loro confini amministratiVi (Vedi torino, 
milano, cuneo, …). in questo modo tutto l’arco alpino meridionale può considerarsi in Varia misura 
metromontano, in quanto intrattiene relaZioni dirette e indirette con i centri metropolitani 
antistanti.

dopo aVer approfondito la storia, i dati e le tendenZe demografiche nelle aree interne del 
piemonte, È arriVato il momento di applicare le competenZe acquisite nel mio corso di studi. È il 
momento di “fare design sistemico”. 

la metodologia e gli strumenti specifici del progettista sistemico saranno applicati per 
effettuare un’analisi olistica del territorio: in seguito alla mappatura, Verranno identificate 
le opportunità e le criticità per poi proporre una soluZione (o più) per creare Valore aggiunto e 
mettere in rete il sistema. in queste analisi il mio ruolo sarà sia quello del designer sistemico, 
ma soprattutto, quello di abitante del territorio, acquisendo un doppio sguardo sul contesto 
specifico: dall’interno e dall’esterno.

per questo motiVo l’analisi si concentrerà nel territorio della bassa Val di susa, un territorio 
dall’alto potenZiale metromontano, parte della città metropolitana di torino, in particolare 
nell’area compresa tra la città di torino e la medio-bassa Valle. territorio che, insieme alla mia 
compagna, ho deciso di andare ad abitare, rientrando nella categoria degli “aspiranti montanari” 
(membretti, 2o18), per realiZZare il progetto che presenterò in questa tesi, oVVero il mio 
progetto di Vita in montagna.

la superficie montana della città metropolitana di torino È pari al 52% e preVale sia su 
quella collinare (21%) che sulla pianura (27%). al suo interno sono presenti 16 unioni montane 
(nate per tutelare e promuoVere lo sViluppo della montagna) che raccolgono tutti i comuni 
montani (143 su 315) con meno di 3ooo abitanti.

la Val di susa è una delle Valli con la maggiore lungheZZa e possiede sbocchi e Valichi in 
territorio internaZionale. la parte bassa della Valle corrisponde al settore oVest della corona 
più periferica dell’area metropolitana di torino ed è direttamente interessata dall’espansione 
periurbana della città. dall’altra parte questo territorio è fortemente legato alla VocaZione 
turistico-sciistica dell’alta Valle (parte delle Valli olimpiche) e ciò ha fatto sì che diVentasse 
un territorio di passaggio, caratteriZZato dalla presenZa di un’autostrada, una linea ferroViaria 
e due strade statali.

queste caratteristiche hanno influenZato anche le tendenZe demografiche, nel periodo 
2oo1-2oo9 infatti, i territori interni di media Valle, meno connessi e difficilmente raggiungibili, 
hanno registrato un calo demografico (corrado, 2o11), mentre in alta Val di susa si registraVa un 
andamento opposto.

come ci ricorda caterina agus (2o22), però, “la VocaZione di una Valle di transito è anche 
l’accoglienZa” e, a prescindere dall’entrare in merito della questione taV, la presenZa di una 
forma di coinVolgimento di buona parte della popolaZione nell’arco di tanti anni ha contribuito ad 
una dimensione identitaria e di solidarietà che non si riscontra in altri luoghi.

il potenZiale metromontano di questo territorio È eVidente: la forte infrastrutturaZione, il 
ricco patrimonio ambientale, il carattere transfrontaliero della Valle, la presenZa di centri 
urbani collegati e di noteVole dimensione, la popolaZione residente, lo spirito di comunità e di 
partecipaZione.

Val di susa
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la Val di susa può sembrare, in effetti, un territorio non molto “interno”, nel senso di 
isolato o con grosse difficoltà, e forse questo è Vero per alcune Zone, ma la tendenZa alla 
migraZione in massa Verso la città Va contrastata, subito, e non c’è luogo migliore o peggiore 
per farlo. bisogna iniZiare, anche da doVe È più semplice. i cittadini non hanno bisogno solo di 
interVenti eroici alla riconquista degli alpeggi a 2ooo m slm, hanno bisogno di esempi concreti, di 
esperienZe concluse e riuscite che facciano capire cosa Vuol dire daVVero ViVere il territorio. per 
questo motiVo noi abbiamo iniZiato da qui.

foto di telt

bassa Val di susa Vista dalla sacra di san michele
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il territorio considerato comprende i comuni da san didero/Villar focchiardo a buttigliera/
caselette. il comune più popolato è aVigliana (12 527 ab.), che rappresenta il polo di 
concentraZione dei serViZi principale nell’area. l’estensione dei comuni rispetto ai centri abitati 
è noteVole, per esempio condoVe ha una densità di 64 ab./km2 (aVigliana ha una densità di 54o ab./
km2),comprendendo nel suo territorio una Vasta area solamente montana.

questo territorio È caratteriZZato dal passaggio della dora riparia e dalle Vie stradali che 
la affiancano. l’autostrada passa nel centro della Valle e porta fino ai comuni olimpici, e le due 
statali passano ai lati, mettendo in comunicaZione tutti i centri principali del fondo Valle.

essendo Vicino alla città e possedendo un ampio fondo Valle, ha un eleVato tasso di 
urbaniZZaZione e industrialiZZaZione. le montagne fanno da sfondo per contrasto, conserVando 
una Varietà di serViZi ecosistemici e ambienti naturali di pregio per l’intera Valle.

il territorio 
metromontano della 

bassa Val di susa
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legenda
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i serViZi più diffusi nel territorio sono quelli di ristoraZione, e Vendita al dettaglio, che sono 
fondamentali anche perché forniscono spesso serViZi utili alla popolaZione, non correlati con 
la loro attiVità (info, biglietteria, riceZione pacchi, ecc..). il 64% dei comuni del territorio 
oggetto dello studio ha un mercato rionale almeno un giorno alla settimana.

con l’ecceZione del centro commerciale “la baita” che si troVa presso il comune di oulx, tutti 
i centri commerciali e le Zone industriali della Valle di susa e Val sangone sono collocate nella 
media e bassa Valle di susa. aVigliana È la città con la maggiore concentraZione con due Zone 
industriali e un centro commerciale.

supermercati e alimentari

 mercati rionali

bar e ristoranti
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scuole secondarie

scuole primarie

industrie

 cultura

ospedali

in Val di susa sono presenti un ospedale nel comune di susa e due poli sanitari presso i comuni 
di aVigliana e giaVeno. inoltre, in prossimità del territorio ci sono l’ospedale di riVoli e l’ospedale 
uniVersitario san luigi gonZaga presso orbassano. le scuole d’infanZia e le scuole primarie sono 
abbastanZa diffuse nel territorio, tuttaVia, le scuole secondarie di primo e secondo grado sono 
limitate e principalmente collocate nella bassa Valle di susa e nella Val sangone.

i luoghi di cultura scarseggiano e sono principalmente musei legati al territorio e alla sua 
storia. esiste un cinema ad aVigliana. per il resto la sfera sociale e culturale È delegata al 
centro urbano.
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secondo la definiZione proposta dal mea - millennium ecosystem assessment, i serViZi ecosistemici sono i “molteplici benefici forniti dagli 
ecosistemi al genere umano” (mea, 2oo5).

i serViZi ecosistemici possono essere raggruppati in quattro categorie principali:

- di supporto alla Vita, come ciclo dei nutrienti, formaZione del suolo e produZione primaria,

- di approVVigionamento di cibo, materie prime, acqua dolce, Variabilità biologica;

- di regolaZione di gas atmosferici, clima, acque, erosione, preVenZione del dissesto idrogeologico, regolaZione dell’impollinaZione, 
habitat per la biodiVersità;

- culturali, quali Valori estetici, ricreatiVi, educatiVi, spirituali, artistici, identitari;

la capacità di aVere al proprio interno una moltitudine di serViZi ecosistemici insieme a uno spaZio urbano attiVo, penso sia  la peculiarità del 
territorio metromontano. nel contesto analiZZato Vediamo come siano presenti tutte le tipologie di serViZi ecosistemici.

la montagna, coperta da boschi e VegetaZione ricopre un ruolo fondamentale nella salVaguardia della biodiVersità e nella lotta al cambiamento 
climatico. i boschi oltre a preserVare il territorio dal dissesto idrogeologico forniscono preZiose materie prime (legno, animali, terreno) per il 
sostentamento degli abitanti. inoltre tra le montagne e nei boschi sono possibili tutta una serie di attiVità sportiVe a contatto con la natura che 
portano beneficio psico-fisico alle persone.

tra i serViZi ecosistemici culturali, o spirituali, possiamo citare la sacra di san michele, luogo di pellegrinaggio spirituale (è la prima tappa 
italiana della Via francigena) e di storia, nonché testimonianZa delle tecniche di costruZione del territorio. il trasporto del materiale con le 
tradiZionali lese (slitte tradiZionali) che VeniVano trainate da muli lungo la mulattiera costruita con pietre lisce per faVorire lo sciVolamento.
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questo è un contesto ricco di complessità e aspetti legati al mondo urbano e montano. da 
entrambe le “anime” del territorio deriVano punti di forZa e fragilità che possono aiutare o 
complicare l’inserimento di una nuoVa progettualità al suo interno. per questo motiVo utiliZZo lo 
strumento dell’analisi sWot (strength, Weakness, opportunity, threat). i punti di forZa saranno 
gli aspetti strategici su cui potrà fare leVa il progetto, andando a coprire e rafforZare le 
deboleZZe. al di fuori del contesto sono identificate le opportunità che si potranno sfruttare 
per sViluppare una soluZione di Valore, prestando attenZione alle minacce che potrebbero 
presentarsi sempre da fattori esterni.

analisi sWot

approVVigionamento

serViZi ecosistemici

supporto alla Vita
boschi e ghiacciai

fiumi dora, sessi e rio calcinera
alpeggi e apicoltori

boschi
riserVa naturale dei laghi di aVigliana

sacra di san michele
falesie per arrampicata
percorsi escursionistici

culturali

regolaZione



strength

(sacra di san michele,
laghi di aVigliana,
luoghi della lotta partigiana)

(toma! , fungo!!, marrone!!!)
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WeaKness



opportunity
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threat

(dissesto idrogeologico, siccitá, incendi)
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dall’analisi sWot possiamo dedurre che progettare in questo territorio intermedio debba tenere 
in forte consideraZione le sue caratteristiche più naturali e geografiche, per le quali si sta 
registrando un rinnoVato interesse da parte della popolaZione cittadina e non solo. insieme 
alle possibilità tecnologiche e organiZZatiVe del laVoro si potrebbe conVogliare una sostanZiale 
parte di cittadini Verso le aree interne mantenendo un laVoro telematico.

in montagna, poi, È fondamentale la presenZa dell’essere umano per la gestione degli 
ecosistemi: per eVitare incendi, il dissesto dei terreni e altre catastrofi naturali È fondamentale 
preserVare i cicli naturali e la biodiVersità.

molti sono i programmi di finanZiamento che si stanno attiVando in questa direZione, e in 
generale nel ripopolamento delle aree interne. parliamo di programmi naZionali come europei 
per lo sViluppo delle aree interne (snai). questi sono finanZiamenti che Vengono anche gestiti 
da enti intermedi come i gal (gruppi di aZione locale) per la promoZione di attiVità imprenditoriali 
sul territorio, incentrate sul turismo sostenibile, l’accesso ai serViZi pubblici essenZiali e lo 
sViluppo e l’innoVaZione delle filiere.

con la speranZa che queste tendenZe non siano temporanee e doVute esclusiVamente alla 
pandemia, si potrebbero utiliZZare per portare un rinnoVato interesse anche di tipo economico 
all’interno della montagna. creando un nuoVo stile di “Vita in montagna” che prenda dalla 
tradiZione e rinnoVandola con le consapeVoleZZe attuali.
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metodologia
come già anticipato la metodologia utiliZZata È quella appresa nel mio corso di studi in design 

sistemico, la cui caratteristica Visione olistica, fa sì che sia adattabile a molti ambiti e settori 
differenti: dal design di prodotto, ai processi industriali, all’architettura, al design di serViZi, e 
infine alla riorganiZZaZione del territorio per creare Valore aggiunto.

l’applicaZione del design sistemico è in grado di portare alla creaZione di nuoVe opportunità di 
laVoro, legate alla necessità di coordinamento delle diVerse aZioni, alle esigenZe comunicatiVe 
e allo scambio di informaZioni. le nuoVe attiVità che si creano non sono solo quantitatiVamente 
maggiori ma anche qualitatiVamente migliori, si ha infatti un ampio range di possibilità laVoratiVe 
per molteplici figure professionali, tradiZionali o totalmente innoVatiVe.

questo perché il design sistemico ha la capacità di coinVolgere i soggetti di un sistema, 
generando una rete di relaZioni che porta Vantaggi al singolo e all’intero sistema. il risultato di 
un progetto basato sul design sistemico è dunque un sistema complesso, dinamico e non lineare, in 
cui le relaZioni tra le parti acquistano forZa e coesione, tali da generarsi autonomamente e dar 
Vita a un sistema aperto autopoietico (lanZaVecchia, 2o12).
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per questo progetto ho deciso di aVValermi anche della metodologia propria dell’innoVaZione 
sociale, che utiliZZa alcuni strumenti propri del design come il double diamond, abbinate 
all’enfasi per i Valori sociali applicati alla produZione di beni e serViZi e alla ricerca di soluZioni 
di comunità (tricarico, 2o19).

innoVare a liVello sociale implica lasciare la propria comfort Zone, aVere il coraggio di 
perdere l’equilibrio indiViduale per troVarne uno collettiVo, quello che carli (2o15) chiama 
“l’equilibrio delle 3f”:

- un equilibrio Frugale, perché continuare a mantenere alti i liVelli di consumo   
 delle risorse È insostenibile nel medio-lungo termine. frugalità non È   
 sinonimo di insufficienZa o di scarsa qualità ma implica, inVece, la capacità di   
 fare di più con meno risorse, naturali o umane che siano. l’innoVaZione    
 sociale È frugale quando e se È in grado di ottimiZZare le risorse esistenti   
 per moltiplicare il Valore finale, anZiché semplicemente sommare i singoli fattori.

- un equilibrio Formale, perché l’innoVaZione sociale non deVe essere un orpello di  
 cui aZiende od organiZZaZioni si deVono Vantare, bensì un processo strutturato e ben  
 inserito nella metodologia operatiVa di ciascuno.

- un equilibrio, infine, FormatiVo, perché lo scambio di conoscenZe, idee, intuiZioni  
 ed esperienZe che aVViene nel contesto scolastico e in quello uniVersitario   
 È il migliore e indispensabile propulsore dell’innoVaZione sociale.

l’approccio del design sistemico e quello dell’innoVaZione sociale conVergono all’interno 
della tesi permettendomi di realiZZare un progetto che da una parte tiene in consideraZione 
la complessità del territorio, con strumenti VisiVi e comunicatiVi in grado di portare un liVello di 
profondità di analisi ancora diVerso; dall’altra riesca a considerare le persone come al centro 
del progetto, affrontando la progettaZione in maniera collaboratiVa con la comunità per 
un’innoVaZione daVVero sociale, che punti ai bisogni degli abitanti del territorio.



foto di silVia maritano

con amici proViamo a costruire un muretto a secco
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spaZi condiVisi e serViZi 
in bassa Val di susa

dopo aVer effettuato l’analisi del contesto, per comprendere meglio quali fossero le reali 
problematiche del territorio, ho creato un sondaggio per capire meglio le opinioni della 
popolaZione che frequenta abitualmente questo territorio, con l’obiettiVo di raccogliere le 
necessità e i pareri relatiVi alla presenZa e alla soddisfaZione dei serViZi nella bassa Val di susa.

il sondaggio è stato creato tramite la piattaforma moduli google ed È stato sottoposto a 
studenti uniVersitari e laVoratori che ViVano o frequentino spesso la bassa Val di susa, durante il 
mese di dicembre del 2o21.

il sondaggio ha riceVuto 98 risposte, dimostrando una particolare partecipaZione della 
popolaZione su temi che la interessano personalmente. le numerose risposte hanno permesso di 
aVere un campione ben diVersificato, in lieVe maggioranZa femminile (56%), con un’età che Va dai 17 
anni ai 6o, e proVenienti da tutta la fascia di territorio metromontano (da torino a susa). i comuni 
con un maggior numero di risposte sono stati condoVe (19) e torino (15). praticamente tutti gli 
interVistati possiedono un diploma, quasi la metà anche una laurea (51%).

dei 98 partecipanti 44 sono studenti uniVersitari, dei quali 37 ViVono a casa con la propria 
famiglia. i restanti 54 soggetti sono laVoratori, che ViVono in diVersi contesti: in famiglia 
o in abitaZioni singole. la maggior parte ViVe in montagna o in città da sempre, ma una buona 
percentuale (25%) si è spostata da altri comuni Verso quelli della bassa Val di susa, spesso per 
motiVi di laVoro o perché qualcun altro (per esempio i genitori) lo ha deciso.

ho Voluto registrare anche il “sentimento di montagna”, o di appartenenZa al territorio 
(urbano o montano), per comprendere meglio le tendenZe di Vita degli interVistati. come ci si 
poteVa immaginare rispecchia la geografia dei comuni: quelli più interni si sentono più montanari, 
quelli più Vicino alla città oVViamente più cittadini. da notare però è come torino, non sia la più 
“cittadina”, ma si sentano più legate alla città i comuni della Zona periferica (riVoli, orbassano, 
ferriera).
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la maggior parte del campione ha aVuto esperienZe di smart-WorKing (83%), e c’è chi ancora 
continua tuttora (38%). molti indicano come, in generale, questo abbia peggiorato la loro 
routine. in particolare, le relaZioni nell’ambiente di laVoro/studio. È migliorata però la 
gestione delle attiVità extra-laVoratiVe, mentre per la gestione del tempo e dello spaZio non È 
emerso un noteVole cambiamento, se non lieVemente in negatiVo.

gli spostamenti dalla città alla montagna come quelli opposti sono eleVati. in montagna si Va in 
media tre Volte alla settimana, principalmente per momenti di sVago (6o%) e per praticare sport 
all’aperto (42%), ma anche per laVoro (21%).

mentre dalla montagna gli spostamenti sono leggermente più alti: quattro spostamenti in 
media Verso la città. le motiVaZioni principali sono quelle dello studio (44%) e del laVoro 
(41%). alta è anche la percentuale di chi si sposta in città per diVertimento (44%), in cerca di 
socialità e moVida gioVanile probabilmente. importante è anche l’eleVato numero di spostamenti per 
motiVi sanitari da parte dei Valligiani (19%).

in media gli spostamenti che tra le 7:15 e le 9:14 di un giorno feriale Vengono effettuati nei 
territori di Val di susa e Val sangone sono circa 142 mila (ritorno escluso). e sono: 

- spostamenti interni: gli spostamenti generati dai comuni della Valle di susa e Val   
 sangone con destinaZione il territorio stesso sono circa 81 mila

- spostamenti in uscita: gli spostamenti generati nella Val di susa e Val sangone Verso  
 comuni esterni sono circa 44 mila

- spostamenti in entrata: il totale degli spostamenti che hanno come destinaZione i   
 comuni della Valle di susa e Val sangone e originano in comuni esterni è di circa 17 mila

il 57% degli spostamenti per studio e laVoro effettuati in Valle di susa e Val sangone sono 
spostamenti interni. sul totale degli spostamenti, circa 41 mila aVVengono per studio (29%) e 1o1 
mila per laVoro (71%). l’auto È il meZZo di trasporto maggiormente utiliZZato: 47% per chi si 
sposta per motiVi di studio e 91% per chi si sposta per motiVi di laVoro. torino è il comune principale 
di origine degli spostamenti attratti (26%) e di destinaZione degli spostamenti in uscita (46%) 
(infunti, 2o2o).

o
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il grado di soddisfaZione dei serViZi presenti in bassa Val di susa È medio-basso. le mancanZe 
identificate sono:

- spaZi di aggregaZione gioVanile

- luoghi di cultura (cinema, Workshop, teatri, mostre)

- spaZi per sport al chiuso

ho quindi chiesto al campione quanto sarebbe interessato a due tipologie di serViZi di spaZio 
condiViso, uno funZionale allo smart-WorKing e allo studio, l’altro più culturale, e quali 
tipologie di serViZi aggiuntiVi/attiVità collaterali all’interno di questi spaZi sarebbero utili.

il 75% degli interVistati usufruirebbe di uno spaZio condiViso per studio/laVoro e sarebbe 
disposto a muoVersi fino a 3o minuti (45%) per raggiungerlo, mentre al 92% del campione 
piacerebbe un centro culturale all’interno del territorio, e il 6o% sarebbe disposto a muoVersi 
anche 3o minuti per raggiungerlo.

i serViZi aggiuntiVi che il campione prediligerebbe all’interno di queste tipologie di spaZi sono 
principalmente:

- la presenZa di aree Verdi e naturali

- aree silenZiose per call e concentraZione

- la possibilità di mangiare sul posto acquistando cibi/beVande

- taVoli comuni per condiVidere idee

- presenZa di postaZioni singole

- area relax

- attiVità ricreatiVe facoltatiVe come yoga, palestra e altre

età

sesso

comune di domicilio

titolo di studio

professione

attualmente condiVidi la casa con qualcuno?

numero di figli

perchè ViVi nel comune da te indicato?

se ti sei trasferito nel tuo comune, qual è stato il 
motiVo?

ti senti più legat* alla città o alla montagna?

in una settimana, quante Volte in media ti sposti in 
città? e per quali motiVi?

in una settimana, quante Volte in media ti sposti in 
Valle/montagna? e per quali motiVi?

quanto sei soddisfatt* dell’offerta ricreatiVo-
culturale in Val di susa

indica, se Vuoi, le mancanZe dell’offerta ricreatiVo-
culturale nella Valle

hai mai laVorato in smart Working/studiato in dad?

facendo riferimento alla tua esperienZa in smart 
WorKing/dad come sono cambiati i seguenti aspetti?

ti piacerebbe poter usufruire di uno spaZio condiViso 
per studio/laVoro?

quanto tempo saresti dispost* a impiegare per 
raggiungerlo?

quali serViZi ti piacerebbe troVare in uno spaZio di 
questo tipo?

ti piacerebbe fosse presente un centro culturale nel 
tuo territorio?

quanto tempo saresti dispost* a impiegare per 
raggiungerlo?

tutte le domande

anagrafica smartWorking e 
spostamenti

spaZi condiVisi
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analisi dei bisogni
il punto di partenZa per l’innoVaZione sociale sono le problematiche specifiche del contesto, 

che è necessario approfondire per essere in grado di proporre una soluZione ad hoc. 

il primo capitolo della tesi eVidenZia come il fenomeno migratorio dalla montagna alla città 
abbia lasciato la popolaZione delle aree interne a doVer affrontare diVerse problematiche che 
senZ’altro non hanno risparmiato anche gli abitanti della bassa Val di susa. ho poi integrato questi 
concetti con il rilieVo olistico, l’analisi desK e il sondaggio. i principali punti critici emersi sono:  

l’abbandono del bosco è la prima diretta conseguenZa del fenomeno migratorio. questo ha 
portato in primis alla perdita di produZione di tutta una serie di produZione di materie prime (prodotti 
alimentari, legname etc…) su cui prima si basaVa l’economia locale. inoltre, l’abbandono delle 
aree boschiVe ha direttamente causato un’aumentata suscettibilità ai fenomeni meteoclimatici, 
aumentando sia il rischio di dissesto idrogeologico, sia la Vulnerabilità agli incendi, doVuta anche 
al proliferare di arbusti e piante infestanti sui terreni incolti e abbandonati. 

l’abbandono delle borgate. parallelamente al punto precedente, anche le borgate sono 
rimaste progressiVamente senZa custodi, perché troppo in alto, troppo scomode e priVe di serViZi. 
alcune case sono state ereditate dagli abitanti del fondoValle, ristrutturate e diVentate luoghi 
di Villeggiatura, ma con il tramontare dell’ultima generaZione, nata e Vissuta lì da sempre, si 
assiste allo sgretolamento della maggior parte degli edifici, che crollando portano con sé, 
spesso irreVersibilmente, il saper fare di intere popolaZioni e le loro antiche tradiZioni.

gestione inadeguata dei serViZi ecosistemici. la montagna e le Valli, per loro connotaZione 
orografica, sono tra i territori meno antropiZZati e più strettamente in relaZione con i serViZi 
ecosistemici. per generaZioni queste Zone hanno basato la loro economia sull’interdipendenZa 
tra l’uomo ed ecosistema che ha fornito materie prime e possibilità di sViluppare manualità ed 
esperienZa nel creare prodotti di qualità. al di là di prodotti e materie prime, anche il settore 
dei serViZi può beneficiare dei serViZi ecosistemici: dallo sloW tourism tra borghi e borgate, 
alle passeggiate in montagna agli sport outdoor. la bassa Val di susa su questo Versante È 
molto ricca, possiede una fitta rete di sentieri ed escursioni, numerosissime borgate e luoghi 

abbandono delle borgate

abbandono del bosco

gestione degli ecosistemi
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con una noteVole offerta culturale (es. sacra di san michele), per non parlare degli sport: 
tra arrampicata, canyoning, parapendio, trail running, doWnhill è in grado di soddisfare anche 
le personalità più intraprendenti. tuttaVia, queste opportunità sono spesso non adeguatamente 
ValoriZZate, curate e pubbliciZZate. in primis questi luoghi richiederebbero una maggior cura ed 
un grande sforZo di manutenZione. inoltre, le realtà di supporto sono poche (es. strutture 
ricettiVe) o mal collegate (es. luoghi di ristoro, spesso dislocati o non informati o interessati a 
tutte queste attiVità). 

mancanZa di opportunità laVoratiVa innoVatiVa e competitiVa. il fenomeno migratorio e in 
parallelo lo sViluppo economico e culturale proprio degli ultimi decenni hanno fatto sì che nei 
centri urbaniZZati si sViluppasse un ambiente con una ricca offerta di serViZi relatiVi a cultura, 
turismo e attiVità innoVatiVe. la condiZione fondamentale perché questo potesse aVVenire È 
stata l’esistenZa di un fertile e ampio bacino di utenti, doVuto anche ai “neo-cittadini” arriVati 
dalle aree interne per motiVi di laVoro e di studio. questo ha fatto sì che le loro aree di origine 
rimanessero indietro in termini di bacino di affluenZa, oltre che di offerta di serViZi, per cui le 
poche e sicuramente più piccole iniZiatiVe per lo più non sono sopraVVissute alla competiZione 
con l’offerta cittadina. 

pendolarismo. all’offerta laVoratiVa delineata al punto sopra agli indiVidui desiderosi in primis 
di una formaZione, soprattutto uniVersitaria, di qualità e successiVamente di una realtà laVoratiVa 
stimolante e innoVatiVa si prospettano due scelte: il trasferirsi in Via definitiVa nella città o 
il rimanere pendolari. moltissimi dei residenti in Val susa attualmente ViVono nella seconda 
condiZione, che spesso risulta molto stancante e costosa, rendendo difficile se non impossibile 
per mancanZa di tempo ed energie, almeno nelle giornate laVoratiVe, usufruire di potenZiali 
iniZiatiVe culturali e ricreatiVe esistenti sul territorio Valsusino. una possibile soluZione 
a questo problema è il rendere possibile una terZa scelta: contrastare il pendolarismo e la 
migraZione creando opportunità, competitiVità e stimoli locali che non siano mere copie di realtà 
urbane ma iniZiatiVe che partono dal basso e dal legame con il territorio e siano peculiari e 
caratteristiche dello stesso, non replicabili altroVe.

scarsa offerta ricreatiVo-culturale. quest’ultima È conseguenZa diretta di entrambi i punti 
descritti sopra: lo scarso bacino di utenZe in grado di usufruire assiduamente di questo tipo di 
serViZi e la difficoltà nel produrli e mantenerli hanno portato all’attuale carenZa ricreatiVo-
culturale, nonostante le enormi potenZialità del territorio dei serViZi ecosistemici di cui 
abbiamo ampiamente discusso in precedenZa. tuttaVia, sembra che le tendenZe stiano cambiando. 
in numerose occasioni sembra che i bisogni della popolaZione e la domanda in questo settore 
sia in aumento. ne sono esempio alcune realtà, al momento quasi eroiche (Vedi best-practices, 
alla fine del secondo capitolo), che tuttaVia sembrano star riscuotendo un discreto successo. 
ho aVuto conferma di questo anche nel sondaggio che ho realiZZato a dicembre, doVe ho inserito 
una domanda aperta, in cui ho chiesto di indicare le mancanZe dell’offerta ricreatiVa culturale. 
dalle 25 risposte riceVute si eVince una mancanZa di spaZi condiVisi e di aggregaZione, soprattutto 
gioVanile, ed emerge un rinnoVato interesse per attiVità artigianali e spaZi culturalmente attiVi 
sul territorio.

il progetto che descriVerò a breVe prende in consideraZione tutti questi aspetti, e cerca 
proprio di migliorare l’offerta ricreatiVo-culturale in bassa Valle, creando uno spaZio di 
incontro tra innoVaZione e tradiZione che non dimentichi il legame con il territorio, anZi lo 
ValoriZZi, riportando ad una cultura diffusa, partecipata e diVersificata.

pendolarismo

offerta culturale

opportunità di laVoro



una realta' metromontana

foto di laboratorio Valsusa

Vista di caprie



77

una realta' metromontana

perche'

doVe

in risposta alle problematiche emerse durante l’analisi dello scenario nasce una prima 
definiZione degli obiettiVi. il progetto esposto in questa tesi si propone di:

muoVere i primi passi Verso un effettiVo ripopolamento delle terre alte, a partire dal 
territorio metromontano, e dalla ValoriZZaZione delle sue caratteristiche “intermedie”, che 

sia in grado di ripristinare una cultura diffusa e partecipata.  

le motiVaZioni in questo momento di intrecciano per creare, quello che, come ho già tentato 
di spiegare, È un progetto sistemico che nasce dal territorio. nasce dalla necessità personale di 
abitare nel territorio, di ViVere, e nasce dalla Volontà di mettersi al serViZio della comunità per 
farlo. per questo ho utiliZZato gli strumenti e i meZZi che ho appreso per creare un progetto 
di ripopolamento di borgata calcinera, unendo così il percorso accademico con quello personale 
e imprenditoriale.

come già ho detto nell’introduZione a questo laVoro, non mi sarei mai aspettato di ViVere nel 
luogo che Vedrete nelle pagine seguenti. ma ci sono occasioni nella Vita che ti permettono di 
realiZZare il tuo desiderio più profondo, quello che si comprende solo quando ci sono tutte 
le condiZioni per farlo emergere. ed è successo così, che semplicemente parlando, entrando 
in connessione con persone, Venissimo a conoscenZa di calcinera, quella che già adesso mentre 
scriVo, È casa nostra.

calcinera È una borgata come tante altre che sono state abbandonate. non È particolare, non 
ha una storia rileVante e non è localiZZata nel posto più spettacolare della Valle. però è una 
borgata doVe È possibile la Vita, esattamente come potrebbe essere quella in città (più o meno). 
é un luogo in cui il ripopolamento può essere una realtà, nel quale, se ci si passa abbastanZa 
tempo, si può dare Vita a una nuoVa storia che può essere d’esempio per altre persone che Vogliono 
percorrere la stessa strada. é un posto sincero e concreto, bello per chi ha tempo di Vederne la 
belleZZa, rileVante per chi lo ritiene casa.
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calcinera si troVa nel comune di caprie, poco sopra la fraZione di noVaretto (5oo m slm.). si 
troVa alle pendici di rocca sella, una montagna di 15o6 m, meta di escursionisti, alpinisti, trail 
runner e intraprendenti ciclisti. 

la cima offre uno splendido panorama sulla bassa Valle e sul torinese, purtroppo spesso 
coperto da una coltre di smog.

tornando a noi, calcinera È una piccola, bellissima borgata, che a prima Vista presenta un 
piccolo problema di accessibilità: niente strada. quantomeno, niente strada carroZZabile. Vi si 
può accedere solo con una mulattiera (i.e. strada o sentiero di montagna costruiti in modo da dare 
adito al passaggio delle caroVane di muli o di altre bestie da soma), che nel paesino di caprie È 
strada comunale. 







foto di lorenZo serra

Vista di casa dal drone
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molte Vicissitudini ci hanno portato ad innamorarci di calcinera mentre parallelamente si 
sViluppaVa la mia curiosità e il mio desiderio di proVare a ripopolare la montagna, di tornare al 
territorio e di applicare le conoscenZe acquisite nel mio percorso di formaZione di designer 
sistemico.

come spesso accade, un percorso che sembra finire È in realtà solo l’iniZio di un altro che deVe 
iniZiare. per cui mi troVo qui, con una casa a calcinera, un percorso di designer sistemico, quasi, 
alle spalle e il desiderio di abitare la montagna, o meglio, la metro montagna, cambiando il mio 
stile di Vita. da questo personale punto di partenZa È stato necessario mettere nero su bianco 
gli strumenti a mia disposiZione per compere un percorso il più completo, integrato ed effettiVo 
possibile.

prima di tutto, cosa il territorio specifico di calcinera È in grado di offrire?

la strada, o meglio la mancanZa di una strada, È un elemento abbastanZa peculiare, forse 
il primo che suona inusuale quando parlo di abitare. superata però questa prima impressione, 
e soprattutto Vissuta la prima esperienZa, la mancanZa di strada può essere Vista come 
un’opportunità. lo si può notare anche dagli abitanti del luogo, che non sembrano turbati, ma 
temprati da questa caratteristica, che in un certo senso È in grado di cataliZZare il cambio di stile 
di Vita necessario per abitare la montagna. 

innanZitutto, la mancanZa di strada implica in un certo senso organiZZaZione: come portare 
su la spesa o i materiali, Valutare quando È necessario scendere e quando no, richiede presenZa, 
perché una dimenticanZa può costare un po’ più di fatica. queste premesse e caratteristiche 
inusuali possono però far emergere una ritroVata creatiVità, in un senso daVVero innoVatiVa e 
legata al territorio, e capacità di adattamento, una resilienZa propria dell’essere umano, ma 
spesso forse dimenticata perché sommersa da infinite comodità. 

la mancanZa di strada induce anche a porre attenZione al percorso, iniZialmente forse per non 
sciVolare, ma poi è in grado di indurre il camminatore ad uscire dalla propria dimensione interiore 
e a guardare all’esterno, diVentando strumento di connessione con il territorio circostante. il 

le risorse di calcinera

senZa strada 



83

percorso perciò acquista Valore, e soprattutto per i frequentatori abituali, acquista un’identità, 
che cambia nel tempo (linearmente) e con le stagioni (ciclicamente) e di cui si diVenta in grado di 
appreZZare le VariaZioni e le caratteristiche peculiari.

queste elemento e anche ciò che rende possibile una dimensione metromontana. È ciò che 
allontana, seppur di poco (1o minuti), la casa dall’urbanità conferendole quella giusta “dose” 
di montagna. 

in ultimo, senZa la possibilità di arriVare a casa in auto o su qualche meZZo, bisogna camminare, 
fare moVimento. spesso capita che nelle condiZioni di Vita odierne si abbia bisogno di fare 
moVimento, ma troppo poco tempo per farlo. la maggior parte dei laVori È sedentaria, quando 
il fisico richiede attiVità fisica e tonificaZione muscolare, richiesta troppo spesso archiViata, 
per impegni di più Varia natura. È senZa dubbio interessante e di beneficio per la propria salute, 
inserire nell’elemento “Viaggio”, per andare a casa o a laVoro, un po’ di moVimento.

la mancanZa di strada, come menZionato in precedenZa, cataliZZa quello che è il secondo punto 
fondamentale, o risorsa, di calcinera: il cambio di stile di Vita. camminare induce a rallentare, e 
il sentiero che lentamente conduce alla borgata, realiZZa un cambio di dimensione, sia sul piano 
spaZiale, salendo infatti si raggiunge uno spaZio doVe l’elemento antropiZZato non è preValente, 
ma in un interdipendente equilibrio con l’elemento naturale, sia sul piano temporale. raggiungere 
a piedi un luogo, cambia il concetto di Viaggio: si tratta di un Viaggio lento, doVe si può ritroVare 
la dimensione umana, e si ritroVa un po’ di quiete dal frenetico Via-Vai della realtà urbana, 
accompagnato dal frenetico scorrere di immagini e parole su internet e social netWork.

lo stile di Vita ha un’importanZa fondamentale: ha la potenZialità di migliorare la salute, fisica 
e mentale, di decidere quanto impattare sugli altri e sull’ambiente, di renderci più sostenibili, 
e talVolta anche più felici. ecco perché lo stile di Vita è una risorsa di calcinera: il cambio di 
prospettiVa necessario per ViVere e frequentare questi luoghi rende possibile il riappropriarsi del 
proprio stile di Vita per aVere un impatto positiVo su se stessi, sugli altri e sul territorio, Vicino 
e lontano.

l’ultima risorsa di cui Vorrei parlare in questa sede è l’enorme potenZiale del territorio di 
calcinera nell’ambito degli sport outdoor. situata alle pendici di rocca sella, e daVanti alla sacra 
di san michele, possiede una enorme rete di sentieri ed escursioni per tutti i tipi di appassionati. 
dai giri più tranquilli per le borgate per le famiglie, alle più impegnatiVe salite di corsa fino a 
rocca sella. la strada comunale che conduce a calcinera, ma anche fino a celle È anche molto 
frequentata da appassionati di doWnhill, che salendo dalla strada carroZZabile fino a celle, 
scendono per i sentieri con biciclette, e proteZioni. calcinera si troVa anche a due passi (c.a. 
15 min a piedi tramite un sentiero che giunge direttamente sulla strada comunale) da uno dei 
principali siti di arrampicata dell’intera Val di susa. il complesso di caprie possiede numerose 
falesie attreZZate, la più famosa delle quali È anticaprie, e un cospicuo numero di Vie lunghe, 
multipitch, per i più esperti. per chi inVece Vuole aVVicinarsi al mondo dell’arrampicata e della 
montagna in maniera più soft ma sempre adrenalinica il complesso offre anche una Via ferrata di 
circa 2 o 3 ore, con un ponte tibetano. la base delle falesie È anche il punto di atterraggio di 
numerosi parapendii, che partono da un punto più in alto, presso la fraZione di celle, sempre sul 
fianco di rocca sella. non si può non menZionare, in ultimo, anche il torrente di caprie, il sessi, 
doVe numerosi gruppi di appassionati organiZZano uscite di canyoning, torrentismo in italiano, 
doVe percorrono il fiume a piedi con l’ausilio di corde e attreZZatura, senZa risparmiarsi qualche 
tuffo in poZZa sconosciute.

outdoor

stili di Vita



foto di lorenZo serra

Vista della sacra di san michele da calcinera
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la rete
la “sistemicità”, intesa come connessione tra le risorse del territorio, in un luogo come questo 

è oVVia e necessaria. chiunque conosca la montagna consiglierà per prima cosa di troVare una 
rete in grado di supportare il progetto. questo è quello che ho fatto e graZie a una metodologia 
sistemica ho integrato nel sistema alcune realtà a prima Vista più lontane, ma che potrebbero 
graVitare attorno al progetto di calcinera, portando Valore al territorio.

partendo, però, da chi ci sta più Vicino: case mandria è una delle molte borgate che costellano 
il fianco di rocca sella, e condiVide la loro storia di abbandono. ma questa, come anche altre, era 
abitata fino agli anni noVanta principalmente d’estate. qui nel 2oo9 una nuoVa famiglia ha deciso di 
acquistare l’intera borgata e i terreni con l’obiettiVo di renderla ricettiVa. un punto di partenZa 
per escursioni a caVallo, in bici e a piedi. adesso è un’aZienda agricola dedicata all’alleVamento di 
capre e pecore insieme ai caValli.

poco sopra case mandria, a 1ooo m troViamo la borgata celle e il rifugio rocca sella, punto 
di partenZa per le escursioni alla punta rocca sella. un rifugio a gestione familiare doVe i 
camminatori possono fermarsi a mangiare e chiedere informaZioni.

poco lontano, nel comune confinante di condoVe, troViamo un’altra realtà di borgata, la 
calcina. anche loro aZienda agricola, sono una famiglia con figli che, come attiVità, producono 
tisane ed erbe aromatiche di montagna. con loro condiVidiamo oltre che gli obiettiVi e le aspiraZioni 
anche una caratteristica non trascurabile: anche loro sono senZa strada carroZZabile.

oltre a realtà puntuali abbiamo incontrato realtà “di rete”, come natWorking: una rete di spaZi 
dedicati al laVoro e allo studio immersi nella natura. il loro obiettiVo È di promuoVere luoghi 
lontani dal caos della città in grado di fornire serViZi e comodità alla nuoVa categoria di smart-
WorKer e nomadi digitali. il loro percorso è ancora all’iniZio ma contano già diVerse strutture 
tra piemonte, liguria e Valle d’aosta.

la bassa Valle è un territorio molto attiVo anche dal punto di Vista gioVanile. molte sono le 
associaZioni di gioVani che laVorano sui temi dello sViluppo sostenibile, dell’imprenditorialità 
gioVanile, della riValutaZione del territorio, della cultura e dell’arte. due di queste 

case mandria

calcina

natWorking

rifugio rocca sella

associaZioni gioVanili



86

associaZioni sono silViadiZenZero sui temi della sostenibilità, e youth connect che promuoVe 
attiVità gioVanili internaZionali.

esistono poi, tutta una serie di enti e realtà che laVorano per il territorio, come per esempio 
i gruppi di aZione locale (gal), perlopiù società consortili costituite da soggetti pubblici, 
associaZioni di categoria, ecc... che si adoperano per ValoriZZare le potenZialità locali e 
promuoVere il consolidamento o la costituZione di reti di operatori all’interno dell’approccio 
di sViluppo locale di tipo partecipatiVo. questo tipo di attiVità Viene finanZiato da programmi di 
sViluppo locale (psl), i documenti di programmaZione approVati dalla regione, che consentono ad 
ogni area gal (ogni gal comprende al suo interno diVersi comuni delle aree interne) di utiliZZare 

gal
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le risorse attraVerso la pubblicaZione di bandi a faVore di imprese e altri enti pubblici e priVati.

un’altra è la cooperatiVa nemo, una struttura di mediaZione e appoggio professionale, tra 
imprese, istituZioni, serViZi sociali e culturali per lo sViluppo dei territori a partire da iniZiatiVe 
mirate. inoltre, si propone di mettere insieme nuoVe proposte e politiche già esistenti, fornendo 
continuità di senso, aggiornamenti e formaZione.

sul territorio sono fondamentali le connessioni con i produttori locali che mantengono ViVa la 
tradiZione e/o la innoVano, resistendo alla globaliZZaZione. un progetto che Vuole riValutare 
il territorio non può dimenticarsi la struttura portante del territorio stesso. tra questi sono 
presenti: gli alpeggi, i birrifici artigianali, i mulini, gli agricoltori e gli artigiani.

cooperatiVe
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lanZaVecchia c. (2o12). il fare ecologico. il prodotto industriale e i suoi requisiti ambientali. ediZioni ambiente

tricarico l. (2o19). cittadini, territori, economie alla proVa del digitale linee guida per trasformare la riVoluZione tecnologica in un’opportunità. feltrinelli

carli g. (2o15). modelli ed esperienZe di innoVaZione sociale in italia. francoangeli

infunti m. (2o2o). Valle di susa e Val sangone: offerta di mobilità. impronta48.it

foto di laboratorio Valsusa. https://WWW.laboratorioValsusa.it/my-Valsusa/caprie-e-la-bassa-Val-di-susa-aVVolte-da-una-leggera-nebbiolina-sollo-sfondo-la-
sacra-di
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calcinera È uno spaZio aperto: legato al territorio ma aperto alla noVità, aperto ad una Visione 
innoVatiVa e dinamica della realtà metro montana.

calcinera Vuole essere un piccolo esempio imprenditoriale con una Visione circolare, che 
partendo dalle caratteristiche specifiche del territorio, È in grado di creare Valore e beneficio 
al territorio stesso e ai suoi abitanti.

calcinera È metaforicamente sia ‘contenitore’ che ‘contenuto’.

contenitore in quanto si propone di creare una forte rete di connessioni, tra il territorio, gli 
abitanti e gli attori, Visti nel capitolo precedente, che operano già in questi luoghi, seguendo 
principi simili, di sostenibilità, di attenZione e di circolarità.

contenuto in quanto ValoriZZa le risorse proprie del territorio e le concretiZZa come 
proposte di attiVità Vere e proprie:

- spaZio di coWorking: calcinera offrirà uno spaZio per laVoro e studio, per chi ha la 
possibilità di usufruire di dad o smart-WorKing. sarà uno spaZio di laVoro unico e immerso nella 
natura, con spaZi tranquilli, taVoli di discussione e aree relax, e la possibilità di fare due passi 
nel bosco e Vedere la borgata nel tempo di una pausa caffÈ.

- benessere e salute: parallelamente al co-WorKing Verranno offerte attiVità legate 
alla salute e al benessere psicofisico (e.g. sessioni di yoga la mattina, meditaZione e esperienZe 
di shinrin yoKu, o ‘bagni di foresta’ a fine giornata). si aVrà inoltre la possibilità di effettuare 
consulenZe mediche, incentrate sullo stile di Vita come opportunità di miglioramento delle proprie 
condiZioni di salute, influenZando allo stesso tempo positiVamente la salute dell’ambiente, in 
un’ottica di planetary health.

- borgata: creare attiVità e portare le persone a conoscenZa di questo luogo È un 
primo passo Verso il ripopolamento della borgata. preserVarne la storia e l’abitabilità è uno 
degli obiettiVi, nell’ottica di aVere poi la possibilità di ospitare e riabitare, creando di nuoVo una 
comunità di calcinera.

- incontro con il territorio: calcinera sarà la sede di eVenti e giornate legate 
all’incontro e alla conoscenZa del territorio Valsusino. Verranno organiZZati WorKshop 
con artigiani e produttori del posto, presentaZioni di nuoVe attiVità e taVoli di discussione e 
di approfondimento su tematiche importanti (e.g. ripopolamento della montagna, cambiamento 
climatico e conseguenZe sul territorio, imprenditoria gioVanile). con quest’ultima proposta 
calcinera sVolge il doppio ruolo di contenuto e contenitore offrendo lo spaZio e la possibilità 
agli attori locali di organiZZare eVenti di interesse e partecipatiVi che contribuiranno al 
consolidamento della rete. 

o
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business model canVas
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sViluppi futuri
promoZione dei prodotti locali

rete ed eVenti per la ValoriZZaZone dell’artigianato
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il potenZiale dei serViZi ecosistemici

progetti internaZionali in borgata
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uno sportello per gli aspiranti montanari

case sparse



foto di corrado rampa

Vista della parete nord di casa
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quindi, È effettiVamente possibile ripopolare la montagna?

penso di aVer troVato in questa tesi una risposta affermatiVa. sono eVidenti ormai i segnali di 
ritorno alle terre alte e le strategie naZionali li stanno prendendo sul serio. per fortuna non 
c’è più bisogno di atti di eroismo montanaro, e questo laVoro Vuole raccontare proprio come con 
poche risorse sia possibile farlo. il territorio metromontano può essere un punto di iniZio proprio 
per la sua semplicità e accessibilità: partendo da qui si può dare il Via a una tendenZa che mostri 
la competitiVità delle aree interne, che faccia capire alla città che uno stile di Vita migliore e 
più sostenibile è possibile e non è lontano.

il percorso sicuramente è ancora lungo. per questo Voglio in questo laVoro incitare la 
popolaZione più gioVane a intraprendere questo tipo di strada: abbiamo più tempo. abbiamo più tempo 
per costruire un territorio in cui ViVere in maniera sostenibile. mettendoci in rete e supportandoci 
gli uni con gli altri molti progetti possono diVentare realtà: mi unisco anch’io ai tanti che dicono 
“la prima cosa da fare in montagna è troVare una rete”. in una rete ci si aiuta e si contribuisce in 
qualche modo per il sostenimento della comunità, questa è anche sostenibilità.

finisco questo laVoro con qualche spunto per i futuri aspiranti montanari. potranno sembrare 
consigli oVVi, ma è sempre bene tenere a mente alcuni aspetti quando si è immersi nella 
realiZZaZione di un progetto di Vita. non pretendo di impartire leZioni a nessuno, sono alcuni 
appunti personali che deriVano dall’esperienZa diretta.
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non c’È niente di male nel Voler andare a ViVere 
in montagna.. parlane con chiunque e qualcosa di 
buono succederà!

spesso il luogo in cui sei ha una storia precedente 
al tuo arriVo, conoscila e falla tua, ti aiuterà nel 
creare un progetto unico

in due è sempre meglio che in uno

agisci con gentileZZa e mettiti al serViZio della 
comunità. gioVerete tutti dei benefici che ne 
Verranno

passo lento ma costante...

i Vicini fanno parte di questa storia, fatteli amici!

o anche di più..

e anceh di più

per raggiungere il tuo obiettiVo ci Vorrà tanto tempo e fatica, come quando si 
cammina in montagna... continua ad andare aVanti un passo dopo l’altro



graZie aalla prof.ssa comino che, contro ogni (mia) aspettatiVa, ha creduto e continua a credere 
in me e in questo progetto.

graZie a laura dominici per i suoi preZiosi consigli e osserVaZioni che hanno reso la tesi una tesi.

graZie al prof. luthe che ha stimolato il primo discorso relatiVo a questa tesi e ha ispirato tutto 
il progetto.

graZie a elena di bella per l’interesse e il supporto durante tutto lo sViluppo della tesi.

graZie anche a socialfare e allo sportello “ViVere e laVorare in montagna” per il laVoro che 
stanno facendo e per aVermi ascoltato.

graZie agli abitanti della borgata che ci hanno accolto con un calore che non dimenticheremo. 
anche Voi aVete reso tutto questo possibile.

graZie a gianpi e silVia, siete i Vicini migliori che si possano desiderare.

graZie ai miei genitori che hanno sopportato e supportato altri due anni (e meZZo) di uniVersità.  
finalmente posso andarmene di casa e so che ne sarete contenti.

graZie a carlo e maura per il loro aiuto silenZioso eppure fondamentale per la riuscita di tutto 
il progetto. spero che possa renderVi fieri di noi.
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